ANDARE IN COMUNE SENZA ANDARE IN COMUNE!
COME SI FA?
Usando i contatti dell’Ente:
sito web, i servizi on-line, Pec, Ap@ci, e-mail, telefono
Il primo passo è disporre di un PC, un tablet, uno smartphone per collegarsi al sito istituzionale
dell’Ente http://www.comune.rosignano.livorno.it/
Se possediamo anche una e-mail tutto diventa semplice…
Prima di tutto nella sezione “Come fare per – Procedimenti e Moduli”, accessibile dalla Home page
del sito, suddivise per argomento, è possibile trovare tutte le indicazioni sulle procedure che
competono all’Ente e tutti i modelli necessari per compilare le richieste.

Una volta raccolte tutte le informazioni necessarie e trovato il modulo appropriato:

1) SE SI POSSIEDE UNA PEC
è possibile inviare qualsiasi documento, modello
comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it

o

richiesta

all’indirizzo

pec

2) SE NON SI POSSIEDE UNA PEC
i cittadini possono ugualmente inviare al Comune di Rosignano Marittimo messaggi certificati
attraverso il portale Ap@ci accessibile dalla sezione “contattaci”
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Nella pagina dedicata al portale sono disponibili tutte le informazioni sullo strumento Ap@ci al
termine delle quali si trova il link di accesso:

Per utilizzare il portale Ap@ci è necessario essere registrati.
Ci si può registrare con nome utente e password oppure accedere direttamente utilizzando SPID, la
tessera sanitaria (naturalmente si deve disporre del pin e di un lettore di smart card) oppure la Carta
d’identità elettronica (anche nel caso della CIE è necessario il lettore di smart card ed il pin). E’
indispensabile avere una e-mail.
Con Ap@ci è possibile inoltrare qualsiasi tipo di documento allegando la copia della propria carta
d’identità. A conclusione della procedura si riceverà sulla propria casella mail, indicata al momento
della registrazione, la notifica del numero di protocollo che le è stato attribuito.
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Un metodo efficace per inoltrare istanze con moduli predefiniti, ricevere
certificati anagrafici o effettuare pagamenti sono
3) I SERVIZI ONLINE
I servizi on line del Comune di Rosignano Marittimo sono accessibili dalla home page del sito
istituzionale http://www.comune.rosignano.livorno.it/
Cliccando su “servizi on-line” è possibile aprire due pagine:

Per poter accedere correttamente ai servizi on-line è necessario prima di tutto verificare la
configurazione del proprio broswer: si consiglia l'utilizzo delle ultime versioni di firefox o chrome.
I servizi on-line del Comune di Rosignano Marittimo sono accessibili anche direttamente all’indirizzo
https://rosignanomarittimo.comune-online.it/
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Questi sono i servizi cui si può accedere:

Per accedere ai servizi online è necessario essere registrati (se si utilizza il portale solo per
effettuare pagamenti spontanei o per pagare le contravvenzioni al codice della strada non è
necessario registrarsi).
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Da questa schermata è possibile accedere immediatamente solo se si possiede SPID o la tessera
sanitaria/CIE con relativo Pin oppure è possibile effettuare la registrazione.
Se non si dispone di Tessera sanitaria attiva o di CIE è necessario registrarsi per ottenere nome
utente e password.

Dopo aver compilato il form sul sito inserendo i propri dati anagrafici

per completare la registrazione è necessario inviare la scansione di un documento d’identità
all’indirizzo mail diritti-rosi@comune.rosignano.livorno.it e attendere l’abilitazione da parte
dell’ufficio preposto.
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Una volta effettuato l’accesso è possibile avviare una nuova istanza nell’area tematica prescelta o
verificare lo stato delle istanze già presentate:

Nella colonna di sinistra si possono visualizzare tutti i tipi di istanza che è possibile inoltrare.
L’inoltro avviene attraverso moduli pdf editabili.

Per verificare la compatibilità della propria postazione al servizio di inoltro modulistica del Portale è
necessario che i file PDF vengano aperti con ADOBE READER aggiornato e non con il
visualizzatore integrato del browser utilizzato. Su internet si trovano guide aggiornate
continuamente su come attivare tale modalità.
I modelli devono essere scaricati sul proprio PC, compilati e ricaricati sul portale.
NON è necessario stampare il documento per poi ricaricarlo scansionato o fotografato.
In caso di compilazione corretta delle domande on-line il sistema rilascia apposito messaggio di
conferma con il protocollo di ingresso associato all'istanza; in assenza di tale messaggio, la
domanda non e' stata correttamente inoltrata.
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Attraverso i servizi on-line è possibile anche RICHIEDERE I CERTIFICATI ANAGRAFICI
accedendo ai servizi demografici

Per ogni soggetto che compone il proprio nucleo familiare è possibile ottenere certificati o modelli di
autocertificazione.
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I certificati disponibili sono seguenti:















certificato di godimento dei diritti politici
certificato di iscrizione alle Liste elettorali
Certificato contestuale di Famiglia (residenza e
cittadinanza)
Certificato contestuale di Famiglia (residenza e
stato civile)
Certificato contestuale di singolo (residenza,
cittadinanza, nascita)
Certificato di residenza e cittadinanza
Certificato contestuale di Singolo con Stato di
famiglia (residenza)
Certificato contestuale di Singolo con Stato di
famiglia (residenza, cittadinanza e nascita)
Certificato contestuale di Singolo con Stato di
famiglia (residenza, cittadinanza)
Certificato di Stato di famiglia uso assegni
Certificato di Esistenza in vita
Certificato di cittadinanza
Certificato di Stato di famiglia
Certificato di residenza

I certificati on-line vengono emessi solo in bollo da 16,00 € oltre € 1,50 di diritti di segreteria. E’
possibile procedere al pagamento all’interno del portale.
Sul portale si trovano scaricabili anche i modelli in pdf editabile di alcuni tipi di autocertificazioni. Le
autocertificazioni possono essere prodotte a tutte le pubbliche amministrazioni.






autocertificazione cumulativa
atto notorio pubblica amministrazione
autocertificazione di nascita
atto notorio privati

8

il portale è possibile anche inoltrare la domanda di CAMBIO DI
INDIRIZZO/RESIDENZA tramite la funzione “avvia un’istanza” nell’area dei servizi demografici
Attraverso

Dal portale dei servizi on-line è possibile effettuare anche i PAGAMENTI dovuti all’ente.
Per effettuare pagamenti spontanei o per pagare le contravvenzioni al codice della strada non è
necessario essere registrati al portale.

Si possono pagare i verbali delle violazioni al codice della strada, la mensa o trasporto scolastico, i
diritti per le pratiche edilizie ed i tributi locali.
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E’ possibile inoltre effettuare anche altri tipi di pagamento “pagamenti spontanei” quali:









concessioni in uso di beni comunali;
impianti sportivi
utilizzo Teatro Solvay
concessioni cimiteriali
sanzioni amministrative
affitti di case di proprietà comunale
diritti di segreteria
tasse di ammissione a concorsi e selezioni pubbliche

indicando tutti gli estremi di cui si dispone. Il codice identificativo è un campo testuale libero, ma
obbligatorio che serve agli operatori ad identificare a cosa fa riferimento il pagamento( di solito è
bene mettere il codice fiscale del presentatore ed una descrizione).

La sezione “contattaci”

Nella sezione “Contattaci” si possono trovare i seguenti riferimenti:

1) contatti telefonici
Numero verde:
Centralino:
Fax:
email:
PEC:

800-017655
0586-724111
0586-724276
diritti-rosi@comune.rosignano.livorno.it
comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it

2) i numeri telefonici e le e-mail di tutti i dipendenti dell’Ente in ordine
alfabetico
Il contatto telefonico può essere utile se si hanno dei dubbi sulle indicazioni reperite nella sezione
“Come fare per – Procedimenti e Moduli” sui procedimenti che si intendono avviare.
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Se non si conosce il nome del dipendente o del servizio che cura un determinato procedimento si
possono trovare contatti telefonici specifici ed e-mail nella sezione articolazione degli uffici”

In questa sezione viene descritta la struttura dell’Ente, la suddivisione degli uffici, e vengono indicati
contatti e orari.
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